ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИТАЛЬЯНСКОМУ ЯЗЫКУ 2018–2019 уч. г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.
7–8 КЛАССЫ
Аудирование (15 баллов)
Задание 1. Прослушайте текст и ответьте, правдивы ли данные утверждения
или ложны (vero или falso). Впишите в бланк ответов букву (A или B),
соответствующую выбранному варианту.
1. C’era un tonno gigante.
A) vero

B) falso

2. Il calamaro era molto contento della sua vita.
A) vero
B) falso
3. Un piccolo pesce ha consigliato al calamaro di riposare.
A) vero
B) falso
4. Il calamaro voleva riposarsi in un posto qualsiasi.
A) vero
B) falso
5. Laggiù sul fondo stava la stella marina.
A) vero
B) falso
6. La stella crede al calamaro e cerca di staccarsi dall’acqua.
A) vero
B) falso
7. Il tonno ha aiutato la stella ad occupare il suo posto nel mare.
A) vero
B) falso
Задание 2. Прослушайте текст ещё раз и закончите предложения, выбрав
вариант ответа из трёх предложенных. Укажите букву (A, B или C),
соответствующую выбранному варианту ответа, в бланке ответов.
8. C'era una volta nel mare un calamaro ...
A) molto vecchio e stanco.
B) insoddisfatto della sua vita.
C) che non sapeva nuotare.
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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9. Il calamaro brontolava sempre perché ...
A) non poteva trovarsi un posto per nuotare.
B) un pesciolino gli dava consigli.
C) invidiava il posto della stella marina.
10. Il calamaro scende davanti alla stella marina per ...
A) spiegarle che le stelle stanno nel cielo.
B) dirle che voleva occupare il suo posto.
C) farle un bel complimento.
11. La stella marina sale sotto il cielo per ...
A) vedere le stelle nel cielo.
B) provare ad attaccarsi al cielo anche lei.
C) divertirsi con pesciolini.
12. Il tonno che passa vicino alla stella si ferma per sapere ...
A) perché è salita dal fondo.
B) quanto sale c’è nel mare.
C) perché piangeva.
13. La stella piangeva perché ...
A) non riusciva a salire lassù al suo posto in cielo.
B) capiva che nel cielo non c’era posto per lei.
C) ha saputo troppo tardi che il suo posto è lassù.
14. Il tonno va dal calamaro per chiedere ...
A) chi ha detto una bugia alla stella marina.
B) perché il posto delle stelle è nel cielo.
C) che cosa c’è nella pancia di un tonno.
15. Il calamaro si stacca dal suo posto per ...
A) salutare il tonno.
B) fuggire dalla bocca del tonno.
C) tornare al suo posto felice.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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Лексико-грамматический тест (20 баллов)
Задание. Заполните пропуски в тексте подходящими по смыслу формами,
выбрав их из предложенных вариантов. Внесите буквы (А, B или C),
соответствующие выбранным вариантам, в бланк ответов.
Marcello Mastroianni
Mаrcello Mаstroiаnni è stаto sicurаmente uno (16) ________ аttori itаliаni
(17) ________ conosciuti nel mondo.
Mаstroiаnni (18) ________ а Fontаnа Liri (19) ________ 1924. (20) ________
bаmbino hа lаvorаto come compаrsa (21) ________ alcuni film. Più tardi
(22) ________ alla Facoltà di Economia e Commercio. (23) ________ ha notato
Luchino Visconti, che dapprima (24) ________ ha dato dei ruoli importanti
(25) ________ alcuni suoi lavori teatrali.
Fotogenico come (26) ________, Mastroianni è un attore (27) ________
grande talento. (28) ________ volte gli basta (29) ________ sguardo per dare
l'impressione di un uomo colto e sensibile.
(30) ________ sua lunga e fortunata carriera Marcello Mastroianni ha
rappresentato, insieme (31) ________ pochi altri attori e (32) ________, il cinema
(33) ________ a livello internazionale. Numerosi sono stati i premi, (34) ________
Italia e (35) ________ estero, fra cui diverse nominations all'Oscar e un Leone d’oro.
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Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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Лингвострановедение (10 баллов)
Задание 1. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по
истории и географии Италии. Запишите буквы (A, B или C), соответствующие
выбранным вариантам ответов, в бланк ответов.
36. L’Italia è divisa in …
A) quindici regioni.
B) venti regioni.
C) venticinque regioni.
37. Queste coppie di monti sono italiane ...
A) le Alpi e il Caucaso.
B) gli Appennini e gli Urali.
C) le Alpi e gli Appennini.
38. Questo mare non è italiano ...
A) Il Mar Ionio.
B) Il Mar Bianco.
C) Il Mar Ligure.
39. Il mare che bagna la costa oссidentale d’Italia è ...
A) il Mar Mediterraneo.
B) il Mar Tirreno.
C) il Mare Adriatico.
40. Il lago ai piedi delle Alpi ...
A) il Lago di Garda.
B) il Lago Trasimeno.
C) il Lago Bajkal.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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Задание 2. Закончите предложения, выбрав правильный вариант ответа по
культуре Италии. Запишите буквы (A, B или C), соответствующие выбранным
вариантам ответов, в бланк ответов.
41. Il capoluogo della Sardegna è ...
A) Napoli.
B) Cagliari.
C) Palermo.
42. La famosa Torre Pendente si trova a ...
A) Pisa.
B) Verona.
C) Bologna.
43. La città ai piedi dell’Etna è …
A) Catania.
B) Napoli.
C) Palermo.
44. Questo animale è il simbolo di Venezia ...
A) la lupa.
B) il leone.
C) il toro.
45. Il Palio, la famosa corsa dei cavalli, si svolge …
A) a Siena.
B) a Firenze.
C) a Pisa.

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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Чтение (10 баллов)
Задание 1. Прочитайте текст и закончите предложения, выбрав вариант ответа
из трёх предложенных. Впишите в бланк ответов букву (A, B или C),
соответствующую выбранному варианту.
Сimabue e il bambino
Per le campagne del Mugello passeggiava un giorno il pittore Cimabue, venuto
a prendere il fresco, dato che in città, a Firenze, il sole dell’estate toglieva il fiato.
Mentre passava accanto a un pascolo, ha visto su una larga pietra chiara il disegno di
un albero così semplice e ben fatto da lasciarlo a bocca aperta per lo stupore.
Cimabue ha guardato attorno, e non ha visto nessuno, tranne un pastorello che
sorvegliava un gregge di pecore. “Non sapevo che quassù c’è un bravo pittore!” – ha
pensato Cimabue, e ha continuato la sua passeggiata.
Poco più avanti, ecco un’altra pietra chiara, con il disegno di un uccello in volo
così ben fatto da sembrare vero. Incuriosito, Cimabue ha guardato da vicino il
disegno, e ha annuito lentamente con la testa. Siccome era ora di tornare, ha voltato il
passo e ha ripreso la strada di ritorno.
Il pastorello era ancora nel pascolo, Cimabue si è fermato e ha chiesto:
– Bambino, sai come si chiama e dove abita il pittore che ha fatto i disegni
sulle pietre?
– Vuoi dire quell’uccello lassù, e quell’albero laggiù, signore?
– Proprio quelli.
– Ce ne sono altri di disegni, lo sai? – ha detto allegramente il piccolo. – Vicino
alla quercia là sopra c’è il disegno di un bue, e poi nel bosco su una roccia grande c’è
quello di due caprioli.
– Ah, bene! Ma dimmi, piccolo, dove abita il pittore che li ha disegnati?
– Non c’è nessun pittore! – ha risposto il bambino.
– E chi ha fatto i disegni, allora?
– Io!
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Cimabue ha corrugato la fronte:
– Non raccontarmi bugie, piccolo! Nessun bambino sa disegnare un uccello
come quello!
Il bambino, senza parlare, ha preso un bastone che stava accanto a lui, si è
seduto davanti a una pietra, e guardando ogni tanto una pecora che pascolava lì
vicino, ha cominciato a disegnare. Cimabue lo guardava. In pochi minuti la pecora
era sulla pietra: ferma, ma sembrava viva.
– Qual è il tuo nome, piccolo?
– Mi chiamo Giotto, signore.
– Giotto, ti piacerebbe venire con me a Firenze e diventare pittore?
– A me piacerebbe molto, ma bisogna vedere se piacerebbe a mio padre!
Allora Cimabue è andato al paese che si chiamava Vicchio, e ha cercato il
padre del bambino e l’ha convinto a lasciar andare Giotto a Firenze, nella sua bottega
di pittura. E Giotto è andato e ha imparato a disegnare non con legno bruciato ma con
olio, tempere e terre colorate, ed è diventato il miglior pittore del suo tempo, e di lui
si parla ancora oggi.
46. Un giorno Cimabue passeggiava nelle vicinanze di Firenze per ...
A) vedere pascolare le pecore.
B) respirare l’aria fresca.
C) riflettere un po’ nel silenzio della campagna.
47. Quando ha visto il bel disegno, ...
A) ha deciso di portarlo in città.
B) ha chiesto al passante l’indirizzo del pittore.
C) è rimasto a bocca aperta per la meraviglia.
48. Alla domanda di Cimabue il pastorello ha risposto che ...
A) non c’era nessun pittore.
B) il pittore era suo padre.
C) il pittore disegnava solo sulle pietre.
Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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49. Il bambino si è messo a disegnare per ...
A) far vedere come si poteva disegnare sulle pietre.
B) provare che era stato lui a fare tutti i disegni.
C) dimostrare come disegnare con un bastone.
50. Cimabue è andato a cercare il padre del pastorello e ...
A) gli ha detto che suo figlio era un genio.
B) ha invitato il bambino a studiare nella sua bottega a Firenze.
C) gli ha fatto un gran complimento per il talento di suo figlio.
Задание 2. Прочитайте текст и ответьте на вопрос, правдивы ли данные
утверждения или ложны (vero o falso). Впишите в бланк ответов букву (A или
B), соответствующую выбранному варианту.
Il mare nero
C’è un mare del Giappone che in certi momenti diventa nero nerissimo, e
nessuno sa perché. Chi dice che sono alghe, chi dice che sono rocce, ma la vera
ragione è un’altra.
Tantissimi anni fa, sulla riva di quel mare, viveva un ricco mercante, che aveva
una bella casa, un grande giardino fiorito, tre figli, insomma, tutto quello che può
rendere felici. Un giorno, guardando il mare, vede degli uomini che ne uscivano con
una borsa di pelle.
– Siete pescatori? – chiede l’uomo.
– Sì, pescatori, ma non di pesci.
– E cosa pescate?
– Peschiamo perle.
– Davvero? Ci sono perle, là sotto?
– Certo che ce ne sono: ma noi possiamo trovarne poche, perché dobbiamo
sempre tornare fuori a respirare!
Il mercante, che era molto avido, pensa: “Quanta ricchezza c’è in fondo al
mare! Se io scendo laggiù, e ci sto molto tempo, chissa quante perle prendo…
Centinaia, migliaia… Divento l’uomo più ricco del Giappone, o del mondo intero!”
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Il giorno dopo vende la casa, il giardino, vende persino i suoi tre figli come
schiavi, e con il denaro ricevuto va dal grande mago Gon Guong, che faceva
potentissime magie.
– Mago, come posso stare nell’acqua senza respirare?
– Con una magia che costa moltissimo denaro.
– La voglio, – dice il mercante e gli rovescia tutto il denaro che aveva.
Il mago allora lo porta in cima a un monte e gli dice: – Guarda giù, – e mentre
il mercante guarda, gli dà una spinta. Il mercante sprofonda nel mare e si trasforma in
un mostro, verde e nero, che non aveva bisogno dell’aria.
Subito si mette a cercare le perle e ne trova mille in poco tempo: ma quando
prova a uscire dal mare per venderle, capisce che non può stare sulla terra, perché era
una creatura marina e l’aria lo soffocava.
Allora piange disperatamente, ma non c’è niente da fare. Gon Guong è partito.
Così il mostro rimane sott’acqua per sempre e da allora quando i pescatori si tuffano,
per vendetta e per rabbia schiaccia grosse seppie e colora il mare di nero.
51. Nel testo si parla di un mare in Giappone che è sempre nero.
A) vero
B) falso
52. Il protagonista è un mercante che ha tutto per essere felice.
A) vero
B) falso
53. Il mercante per avere molti soldi vende persino i suoi figli.
A) vero
B) falso
54. Il mago lo trasforma in un anfibio.
A) vero
B) falso
55. Per invidia e per rabbia il mostro mangia i pescatori di perle.
A) vero
B) falso

Не забудьте перенести Ваши ответы в бланк ответов!
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Письменное творческое задание (20 баллов)
Задание. Immagina che tu devi partire per un paese lontano e che puoi portare con te
solo tre cose. Cosa porti e perché? Cosa sono per te questi oggetti? Che importanza
hanno nella tua vita?
Il tuo testo deve essere logico e contenere 120–150 parole (compresi tutti gli articoli,
le preposizioni e le particelle). Conta il numero delle parole del tuo testo e scrivilo
alla fine.

Всего за работу – 75 баллов.
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